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Mussolini organizzo' e finanzio'
la famosa "Cheka" fascista

L'opinione pubblica ha dato
la sua condanna

Il debito italiano e l'America

l

TA

U

Q
U

A

C

O
U

N

TY

N

Y

H

IS

TO
R

IC

AL

SO

C

IE

TY

Fra pochi giorni, molto probabil- mentono, gli umanitari mentono, gli
mente, la lunga questione sarà riso!- ugualitari mentono, le nazionalità
ta. L'accordo stipulato a Washing- mentono, la Lega delle Nazioni menton è già a]Jprovato dalla Camera a- te - in un n. paroia, \Vilson mente!"
vrà, il suo epilogo in Senato.
- e poscia esalta la politica provocaNessun settlement dei vari crediti tJ·ice di Mussolini verso la Germania.
che gli Stati Uniti hanno verso le na***
zioni europee ha mai suscitato tanta
A ragione la Chicago Tribune osabbondanza di commenti.
servava, solennizzando col presidente
Il "merito" è tutto della speciale Coolidge, senza nominarlo ( si noti
situazione politica italiana. Quaìun- che l:t Chicago Tribune è organo reque altro governo che non f osse il fa- pubblicano) che coloro che vogliono
scista avrebbe raggiunto molto 1-ìù facilitare il pagamento del debito irapidamente un pacifico accordo sen- taliano con la teoria di sistemare le
za sollevare un tale uragano di prote- finanze europee e aiutare così la riste e di discussione sulla stampa e nei nascita economica dell'Europa e del
due rami del Parlamento americano. Mondo, fanno un ragionamento falso
Ma il fascismo, con la sua politica e contrario alla realtà.
interna devastatrice~ con le sue be-, Oggi, aiutare il governo italiano
stiali persecuzioni contro tutti coloro vuoi dire aiutare Mussolini, cioè forc!w .non ·i sono. voluti ..asservire lirtifkarlo c itlcoraggiarlo nella s-ua posuo triste dominio, ha suscitato echi litica militaresca e guerraiuola. Ogni
e risen timenti anche a ll'Estero, anche aiuto che l'America dà a Mussolini
in America. Massoni, democratici, li- - conclude il grande giornale di Chiberali, cattoiici,. sociali ti hanno pro- cago - è un contributo alìa prossima
fittato della questione del debito per guerra che per opera del fa scismo
ferire il fascismo, per rivendicare i [scoppierà in Europa.
loro correligionari perseguitati in 1E perciò la Chicago Tribune viene
talia. Ciò era da aspettarselo.
alla conclusione che è meglio rinunC'è nel mondo molto più internazio- ciare anche a quei milioni di dollari
nalismo di quello che non si creda. a ll'anno che per i primi sei a nni l'lOgni nazione, ogni popolo è, oltre che talia dovrebbe pagare, e che per un
economicamente, spiritualmente lega- ricco paese come l'America costituito agli altri vopoli a cui deve, in cer- scono un'inerzia (le entrate federali
to qual modo, dar conto delle sue a- americane son quasi di 2 mila e 500
Un cittadino
zioni.
milioni di doìlari) per non dare al
Ma il fascismo ha allarmato il fascismo il vanto d'essere un buon
mondo ancor più con la sua politica pagatore e, liquidato il debito con
estera. Non c'è alcuno che dubiti più l'America, trovasse più facile la via
come la politica imper ialistica di per debiti nuovi che g li servirebbero
Mussolini costituisce la più grave mi- per le sue minacciate imprese di
naccia per la pace d'Europa e quindi guerra.
del Mondo.
11 ragionamento ci pare esatto. E
Anco1· prima che lo si noti le raffi- · gettate via.
Questo era un problema per la ferMussolini, nella sua demenza, non se esso prevarrà al Senato, l'Americhe di neve ed i geli deli'inverno sono
scomparsi. L'estate si riaffaccia, ed rovi a. Milioni di ottime, squisite pe- ha saputo neppure star sene zitto ca avrà veramente reso un servizio
uno dei primi segni estivi sarà ilriap- sche, saporite al palato, crescevano mentre l'accordo per il debito verso a lla pace del mondo e a tutto il popoparire delle fresche e succolenti pe-· in frutteti a centinaia di miglia lon- l'America era pendente. Anzi, si può io italiano per il quale, liberarsi delsche. Difficilmente noi non comp1·~n- ~ tani dai mili?n~ di persone .che vive- dire che le più pazzesche manifesta- l'oppressione fascista, costituhce il
diamo che nelle pesche che comper1a- vano nelle Citta e che desideravano zioni della sua megalomania imperia- massimo bene e la più ardente aspimo e mangiamo, in questa frutta pu- queste peschè. Le ferrovie si posero le hanno avuto luogo in questi ultimi razione.
ra e squisita' c'è una completa s tor .:t. 1 al lavoro. Investigatori si recarono giorni.
Aiutare finanziariamente il fa sciColoro che da lungo tempo abib.t,lO 1 in Georgia dove le pesche vengonp
E come lui fanno i suoi seguaci.
smo e p ugnalare il popolo d'Italia e
nelle città non hanno sempre avuto l coltivate su larga scala. St udiarono
Leggevo stamane, su un giornale r ende r si complice dei suoi osceni tiil piacere di poter ma,ngiare, ne:Ja le condizioni sotto le quali le pesche di Chicago, un telegramma da Roma ranni.
stagione, le pesche che si hanno al venivano spedite e trovarono che, per in cui era riprodotto un brano d'artiVincenzo Vacirca
giorno d'oggi. Un adeguato sistema , quanto accurata'mente il vagone ad- colo di Francesco Coppola; l'ex-nadi trasporto dai frutteti alla città e- detto al trasporto di esse fosse riem- zionalista divenuto uno dei 420 nell~
MICKIE SA YSra un problema, a ssai difficoltoso an- pito di ghiaccio, il calore assorbito politica estera fascista. Il Coppola
ni fa.
durante la maturazione dalle pesche, che _ badate bene ! - rappresenta
Le pe che sono w1o dei prodotti non poteva essere estratto con quel l'Italia nella Lega delle Nazioni, vopiù difficili e che richiedono maggio- sistema. Essi verificarono che le pe- mita ingiurie alla Lega stessa, alla
\'R.II..l"t'I~G OOIJ€ ~ PHOOE US.
'
re cura per il loro trasporto a mezzo sche durante il loro viaggio continua- memoria del presidente Wiìson che
WE. ~U I'R.IIJ'I' ~'4'l\411J& SU'(
dei carri refrigeratori. Spiccate da- vano_ a m~ntenere questo c~lore as-J la creò, a tutti i pacifisti, i democraOO,U-AR. SIU.S, AIJD OUR. WOR.K.
g li alberi quando mature, cariche del sorbito dal sole, che determmava la tici, gli umanitari ecc. Ecco un pcPl..EA'9ES OUR. &ISTt>MERS ,.
calore del soìe, debbono trovare dei decomposizione di quasi tutte le spe- riodo dell'articolo del Coppola:
l'( Wl 1.-1..- 1'1.-eASE \.lOU \
carri propriamente adatti e muniti dizioni che venivano effettuate.
"l pacifisti mentono, i dem'o cratici
di ottimi sistemi refrigerativi per poMa a poco a poco vennero apporta1
ter essere trasportate in buone condi- ti dei miglioramenti. Le ferrovie
zioni sui mercati.
provvisti ad istituire delle così dette frutta dovevano esser gettati via al
Poco più di cinquant'anni fa venne stazioni di ghiaccio. I vagoni veniva- loro arrivo a destinazione. Soìo colofatta la prima prova dalle ferrovie no rinfrescati e forniti di ghiaccio r o che ne seguirono giornalmente le
per trasportare agli abitanti della cit- prima che questo delicato raccolt o vi fasi possono compren dere esattamen- 1
tà delle pesche fresche e gustose che fosse posto nell'interno. E dopo che te il grande progres o r aggiunto. Coven ivano raccolte nei frutteti a mi- il carico era stato effettuato, dell'al- loro che sono st ati a diretto contatto
gliaia di mig lia lontano. Due vagoni tro ghiaccio vi veniva posto. Questa con questi sistemi di refrigerazione
carichi di pesche raccolte nei1o Stato operazione si ripeteva ad ogni detcr- possono valutare il risultato degli
del Michigan, vennero mandate subi- minato numero di miglia, fintanto che studi compiuti dalle ferrovie. Oggi
to in Ch icago. Quì vennero passate dopo tanti anni di esperimenti, le fer- se voi entr ate in uno di questi vagoni
su vagoni per il Lra;;porto dei carna.- rovie risolsero il problema. Un vago- refrigeratori, sentirete i brividi del
mi e tutte circondate da ghiaccio, spe- ne di pesche partito dalla Georgia, freddo ; freddo che in casi v iene perdite urgentemente a New York. Ciò giungeva in New York in sì ottime manentemente mantenut o da speciale
avveni va quando an co1·a non c'erano condizioni che quasi og ni pesca pote" meccanismi, ma inoltre noterete che
i moderni car ri refri geratori. Ricam- va essere venduta e mangiata. Ciò l'aria in es. i è pura, r espirabilissima
biare il gi1iaccio mentre il vagone rappresenta un periodo di cinquan- e sana. E durante ogni miglio del suo .
trovasi in viaggio, refrigerarlo prima t'anni spesi in studi ed esperimenti. 'p ercorso l'aria in questi vagoni si rinche ini ziasse il viaggio·; tutti i metoQuando noi .comperiamo le pesche nova e si purifica, mantenendo le pedi moderni, descritti nei precedenti che servono alla nostra tavola non sche in essi depostevi, in perfette, saarticoli, non erano a llora conoséiuti. c:'è nulla che ci ricol'{!i que;;ta ;;tor in ne e pure condizioni di freschezza.
Questa è la storia della pesca c
Qum1do 1 pe;;che a;:rivavano in New di prog:res;;o e di trionfo. Nulla che
York non c;·ano in condizioni per po- ci ri ccrcli le difficoltà dci primi gior- storia del vagone refrigeratore.
ter essere mangiate e dovevano esser ni, quando tutti questi. trasporti di
Gabriel H eatter
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I problemi vitali dell'industria
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ce" ed i suoi prezzolati sicari.
Il processo a l fascismo è stato Imziato nel Giugno 1924 ed è stato chiuso quando Mussolini arrogantemente,
in pieno parlamento, assunse le responsabilità dei molteplici delitti di
cui il regime si era macchiato per libidine di potere. Pauroso, timido, impicciato nei giorni dell'indignazione
popolare, tornato forte per la debolezza di tutte le opposizioni coalizzate, egli volle sfidare la pubblica opinione segnando la propria condanna
che la burletta giudiziaria di Chieti
non potrà cancellare.
Nell'ora della generale commozione
il cinico a ssassino non aveva che due
vie: rivendicare a quella p seudo "rivoluzione fasci sta" il diritto di uccidere ed affrontare le conseguenze di
questa rivendicazione, o tradire i uoi
negando la responsabilità del delitto;
per salvarsi. Scelse la seconda via.
11' mondo lo ha g ià condannato come
assassino, disprezzandolo come pu sillanime.
Nelle ore più torbide della storia i
dominatori hanno saputo affrontare
il giudizio delle folle. Mussolini non
merita l'onore di essere chiamato un
dominatore o un t iranno. Egli si è
rivelato il delinquente volgare che arma la mano del sicario e fugge spaventato del delitto che egli stesso ha
lasciato commettere.
Le opposizioni non lo hanno legalmente accusato. Una Camera di partito non poteva portare il primo ministro a l giudizio dell'Alta Corte; ma
ii popolo italiano lo· ha condannato.
A Chieti T1on v'è nulla da rivede1·e,
alcuna rivendicazione da fare. Chieti
è la sede dove, nelle debite forme volute dalla legge, dovranno essere liberati i paria di un regime d'infamia; ma da Chieti si leverà una voce : "Domani!" E questo domani non
sarà lontano, nè sarà ritardato dall'asinesca oratoria del segretario generale del fascismo.
Il processo per l'assa. sinio Matteotti è stato fatto, la condanna è stata
pronunziata, non si aspetta che l'ora
dell'esecuzione.
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La stampa fascista o fascistizzata
del Nord America tenta d i scagionare i padroni d'Italia dalle responsabilità che con voce unanime il mondo
lor o attribuisce per l'assa ssinio dell'On. Giacomo Matteott i.
La deboiezza e la incertezza con la
quale la difesa è organizzata è la più
evidente t estimonianza che questi signori non hanno argomenti solidi per
scagionare il "duce" ed i suoi pretoriani dalle accuse che li colpiscono ed
è ridicolo il vedere come sovente i difensori, a corio di ragioni, diventano
imbecillescamcnt e g li accusatori.
Uno dei soliti telegrammi pervenuti al "Progresso Italo-Americano" per
filo diretto, ieri l'altro ci informava
che gli avvocati di Dumini e compagni hanno deciso di presentare ognuno una t.e,;i difensioniale innanzi ai
g iurati di Chieti e che Roberto Farinacci si è> a ssunto l'incarico di "confron tar..: le risultanze precessuali con
la campar:na co::;ì detta quartarellista
stabilendo le realtà emerse contro
tante a::cuse e diffamazioni".
Dunque, Hobe1·to Farinacci, a mmette implicitamente che es iste, su
questo infame delitto, una questione
morale che non è stata ancora nè sormontata, nè sorpassata. A Chieti, attraverso gli esecutori materiali, s i teme che si faccia il processo al fascismo ed il segretario generale del partito sente la necessità di assumerne
l a difesa.
Precauzione inutile. Dati i t ermini
ai quali il procedimento è stato ridotto - senza controllo della stampa c
senza contestazioni della parte civile
- l'on. Farinacci avrebbe potu.to risparmiarsi questa improba fatica, la
quale non può essere giudicata che
un nuovo atto di vigliaccheria del fascismo, il quale vo1-rebbe ingannare
la pubblica opinione facendo credere
risoluta la questione morale dal giud~ce popolare, come a suo tempo la
risolse il Parlamento. Il fascismo ricerca una sentenza in sede di appello
attraverso le ben disciplinate risultanze di un pubblico dibattimento, ma
dimentica che il popolo italiano e tutto il mondo dei liberi ha data la sua
inappellabile sentenza contro il "du-

Pa1·igi - Cesare Rossi dice che
nessuno può vedere l'affare Matteotti
nella sua vera luce se non conosce la
confusione che seguì la marcia su Roma, e che nacque specia1mente dalle
elezioni generali del G Aprile 1924.
Il liberalismo in Italia era fallito:
sotto il Governo di Facta il rispetto
per il Governo e per il Parlamento,
non esisteva più, e lo scio-pero generale faceva presagire una rivoluzione. In tale situazione. il diritto dei
fascisti di pigliare il potere e salvare
lo Stato, era indiscutibile.
Nitti ed Amendola, - dice il Rossi - con la loro piccola opposizione
sono responsabili degli attriti che seguirono l'avvento del fascismo al Potere, attriti culminati col famoso discorso dell'on . Giacomo Matteotti in
Parlamento, nel quale il deputato socialista domandò che il Governo annullasse i risultati delle passate elezioni, affermando che il nuovo Parlamento non rappresentava la volontà
della N azione.
Benito Mussolini - continua Rossi - che non può tollerare alcuna
critica, diventò furibondo contro Matteotti. "Questa fanciullesca intoìleranza da parte di Mussolin i -.- dice
Rossi - è la causa della tragica posizione in cui oggi si trova l'Italia".
Il primo Ministro reclamò misure l'epressive eccezionali, <iurissime e comunicò questo suo sentimento ai suoi
collaboratori.
Mussolini - secondo il Rossi - avrebbe voluto sopprimere d'un colpo
tutta l'opposizione, ma glielo impedirono il r e e la Costituzione. Allora
egl i organizzò la famosa "cheka", un'Ol·ganizzazione tei'l'Orista illegale
protetta ed aiutata attivamente dagli
ufficiali dello Stato. I nvece di chicdere un maggior potere legale, Mussolini adottò il piano segreto della
violenza contro i suoi avver arii. E
autorizzò il Marinelli - tesoriere del
partito fascista - a finanziare la
cheka e mettere "Dumini" a capo di
essa.
Il Rossi insiste nell'affermare che
tutta l'oratoria di Mussolini non potrà mai scagionarlo dalla respon sabilità delle abominazioni commesse dalla cheka. Ed afferma anche che questa accusa emerge da ogni documento connesso a l processo Matteotti, ed
è confer mata da Mussolini stesso che
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si proclama il "capo" di una organiz- ,
zazione vioìenta. Marinelli è stato
riammesso nel Gran Concilio, dove
siede accanto al Ministro della Giustizia Rocco, quello stesso che scelse
i Giudici incaricati di fare il processo
al Marinelli per il ratto ed il sequestro di Matteotti. De Bono siede nel
Gra n Concilio, e De Bono è ì'autore
di quell'autografo dove si afferma
che l'llarinelli accusò lo stesso Mussolini nell'affa1·e Matteotti.
Il Rossi si fa queste domande:
"Non fu lo stesso Mussolini che il
13 Giugno proclamò che il delitto
Matteotti era a bominevole, e un pò
più tardi istruì Farinacci di proclamare che quel delitt o era una fatalità
politica? E non fu Mussolini che assicurò pubblicamente il popolo italiano che i colpevoli del delitto non a vrebbero goduto di alcuna amnistia,
e nell'Agosto ottenne dal re l'a mnistia che mise la museruola alla verità? Non fu Mussolini cl~e dop o aver
promesso giustizia, rimosse dal loro
ufficio quei Giudici che avevano preso l'istrut toria sul serio? Non sono
queste manovre la prova maggiore
della responsabilità di Mussolini ?".
Il Rossi assicura che commesso il
delitto Matteotti, gli assassini andarono a lavarsi a Palazzo Ghigi (proprio nella sede p rincipale di Mussolini!) lasciando f ùori l'automobile del
delitto, dimostrando così la loro imvunità. Ed aggiunge che Mussoìini
gli parlò del Viola (uno dei più depravati assassini) come d'un eroe.
Rossi continua la sua requisitoria
assicurando che è falso che Mussolini
abbia coraggio morale e sincerità brutale. Drce elle t!uando si cercava il
Matteotti, Mussolini disse: " Questi
fetenti di socialisti si preoccupano del
loro Matteotti. E non pensano che
sarà scappato con qualche bella ragazza". Più tardi l'on. Giunta, vice
lJl'e idente della Camera, dichiarò in
un'adunanza del Gran Concilio del
Partito Fascista il 14 Giug110: " A me
non import a la morte di un avversario. Ciò che mi preoccupa è i possibili effetti contro il nostro partito".
Secondo il Rossi, la condotta di
Mussolini in quei giorni era il preluàio di un'oscena sinfonia che avrebbe
intonato più tardi l'orchestra fascista per soffocare la voce della g iustizia.

l

Le drastiche misure contro
i criminali stranieri
Albany, N . Y . - Le misure prese individui e delle collettività avutesi
dal Governo Federale per la deporta- nel caso di una donna di alto rango,
zione dei criminali stranieri, alla spi- la cui moralità f u recentemente mesrazione della loro sentenza, sono in- sa in discussione, si spendesse nel
sufficienti, e dovrebbero essere rese provvedere delle leggi adeguate per
più drastiche per assicurare il presto pu lire il paese dagli indesiderabili
ritorno di indesiderabili a i lor o paesi forestieri, si potrebbe caricare di esdi origine, nell'opinione di John S. si un inter o piroscafo".
Il riferimento al caso Cathcart è
Kennedy, Chairman della Commissione statale delle prigioni.
stato seguito dal suggerimento, che
Il rapporto di ~ennedy reso pub- la così detta turpitudine morale, delblico asserisce che più del 33 per cen- la quale n essuna può dare una definito della popolazione delle prigioni zione , adeguata, sia cancellata dalla
statali al 31 Dicembre ultimo, erano legge di immigrazione.
stranieri; mentre un altro 35 per
n rapporto domanda alla Commiscento della stessa popolazione era nei sione di spingere i rappresentanti di
manicomii di Dannemora e MatteaNew Yor k nel Congresso ad assicuravan. Il Commissario stima che il to- re un'adeguata spesa ed una forza
tale dei criminaìi stranieri, esclusi sufficiente per mettere ad effetto le
quelli nelle carceri conteali e nelle i- provviden ze della presente legge sulstituzioni giovanili era di 3,583, e che l'immigrazione per quanto riguarda
il costo del loro ma ntenimento era di
la deportazione dei criminali . stracirca $ 7,000,000 annualmente. Una nieri.
inchiesta sul numero dei deportati
Altre raccoma ndazioni fatte dal
sotto le leggi di immigrazione, egli
ha detto, h a mostrato che quest o nu- Commissario KcÌmedy sono le se·
mero non era grande abbastanza.
guenti:
"Vi sono dei grandi difetti n ella
Che il Congresso emendi la legge
legge dell'immigrazione, dice il rap- in modo che una sentenza a sei mesi
porto, quando permette l'entrata di presso ogni istituto penale o correziotanti indesiderabili, quanti sono gli na le sia vn t erreno suf fici ente per la
stranieri trovati negli ospedali per i deportazione.
men tecatti, nelle prigioni e nelle istiChe i Giudi'ci siano istruiti di contuzioni correzionali".
dannare gli stranieri a non meno di
Il Commissario Kennedy ha detto un a nno, ove lo permetta li crimine
esser e evidente, anche dalle incomple- commesso.
te. statistiche, che la cosa è stata molChe l'ufficio dei perdoni statale sia
to sommariamente curata dal Gover- domandato a considerare, in caso di
no. Mancanza di fondi ed una f orza criminali stranieri un minimo di un
insufficiente a depor tare i criminali anno.
stranieri ha impacciato g li ufficiali
Che i guardian i delle p r igioni si as··
dell'immigrazione.
sicurino i records necessarii degli
Il Commissario Kennedy ha ag- ~ s~ranieri 1:accoìti. nelle l~1·o . tstituziogiunto: "Se una piccola parte delle m e mandmo le mformaz10n1 al Comspese e delle energie da parte d egli missario dell'immigrazione.
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Elettrico Therapeutico Vibro e Spina
Therapeutico

La Corte Municipaie della nostra
città,
non ha più clienti. E' più di
310 Centrai Ave., Dunkirk, N.Y.
una s ettimana che gli agenti di poliWoolworth Building
Ore d'ufficio: dalle lO alle 12 A. M. zia non fanno più un arresto, H giu2-5 e 7-8 P. M.
dice non fa più cause, e .... conseguenAltre ore per appuntamento e c· temente, alla tesoreria della città, non
cettuato la Domenica.
entrano più dollari.
Questo è quanto abbiamo letto seEDWARD PETRILLO
re or sono al giornale americano locale "The Observer", che nel dare la
Avvocato Italiano
platonica notizia, pare che buttasse
Civile-Penale e Criminale
lacrime di coccodrillo. Pare che se
207 Commerce Bldg., Erie, P a. ne addolorassero che non si fanno degli arresti. Insomma, pare che chi
aveva tracciate quelle linee ne risenli!!
tisse tutto il danno personale di queTELEPHONE 806-F-4
sta mancanza di arresti.
I redattori dell'Observer hanno dimenticato che sono tempi molto critiSi vendono farme o si cambiano
ci, e la povera gente non ha soldi nepcon proprietà di città
pure di comperarsi il pane. Non ci
mancherebbe altro a farsi anche arSe volete vendere o comprar e
restare e andare a pagare anche lo
case, lotti o negozi consigliatetevi con
scotto in Corte.
Ma che, ·facciamo li babbi!

Provate Quest'uomo

FRANK M. HAMANN
So. Roberts Rd. Dunkirk, N. Y.

~

La Giunta Municipale contro
la legge proibizionista
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Nuovo Arriv() l
scarpe primaven l"'l
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301 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

TAILOR
Dunldt·k, N. Y.

U
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Th

Reed, per far sì che egli, alla
ma discussione sul progetto di annulare detta legge, ed .all'approvaziOne
Ildell nuova per f a r ritornare Vino e

TELEPHONE 5430

l F l OR l ·
per Sposalizi, Battesimi ed altre
occasioni ordinat eli da

A. M. JESSE. Fiorista

207 Robin St., Dunkirk, N. Y.

Birra, egli faccia quanto è in suo po- -ter e per far approvare detta l~gge. .
Dunque, come si .vede; non pJace a l
: o!;

~t~:~ci;~~c~i ul:v;~·a:o~~t~~

Birra

l
=: 1

·-~=--_=--=-~-~ 1
_

1 prezzi varia no da

prossi-~

'

e

pumps.

H

RYAN

I<'redonia, N. Y.

assai 1·ichiesta, ed una grande quantità di Satin

C

w.

o

C'è arrivata una grande par t ita di S~arpe
Primaverili, manifatturate all'tllti ma molla.. di
colori i più ath·aenti, di pellt' mnrhidissi me,
combinate Patent & Bionde, la r ino m.:tta mar ca

AU

'

JOHN

Q

TA

Chas. Mangus & Son
Dunkirk, N. Y.

U

puro e fresco tutti i giorni portato a casa vostra prima
delle 7 ordinatelo.

non escluso il locale "Observer" fanno a gara nell'indire quelle
così dette votazioni di pagiia, per vedere che cosa ne pensa il. pubblico.
Martedì scorso la sera, la Giunta
Mt{nicipale di Dunkirk, si riuniva per
discuter e cose Amministrative. Prima però di cominciare altri lavori interessanti, il loro primo pensiero a cominci:ue dal Sindaco e giù sino
allo scopino della sala Municipale, fu quello di votare contro la vigente
legge proibizionista, e subito pensa rono di inviare un telegramma a
Washington, al Congressman Daniel

La Nostra VenditaFinale
e' piu' interessante

Imba lsamatrice Diplomata

•

A

Quasi tutti i giornali della Nazio-

LATTE

e

C

Secondo piano
' ne, -

j: - - - - - -

T erwiUiger &
Salzer

h_
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s urpr1se
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Jacka & O'Leary
19 E. Third Dunkirk, N. Y.

Proprieta' da Vendere o per Cambiare
7 stanze di ca sa, ,con Fur nace, Bagno, Elettricità per $4800.00 a
chi l'acquista subito.
Grande ùoppia casa situata tra le tre e le quattro strade. F urnace, Bagno, elettricità, lotta 30 x 160, a buon mercato $6,000.00.
B ei lotti per vendere in F r ont, 4th & 5th Sts., da $260. in sopra.
7 acres e quasi tr e quarti eli terreno nel limite della città, con
f Tuttcto, pel' soli $3.000.00, pagamento rat eale.
5 acì·es in Corpo1·a tion, 5 stanze di casa, acqua della città, due
barne, 2 a cres di vig na , 1-4 acre di ben ·ies, Mele, Pesche, P1·unes,
Cr iricgc, Vacca e Galline, $3,300.00 a chi l'::tequist a subito.
7 acres a Miùdle Roads, 10 stanze di casa, barna muova di 24x36,
vigna, ortaggio, a buon mercato a chi la compera s ubito.
Si vog liono cambiare due differenti case di citt à per Farme con
vigna.
.
S i vend ono parC'cchie f arms con vaccine da produrre latte.
8 stan ze di ca sa, pavimento di legno duro, furnace, bagno, g arage per ~ a utomobili, 6 lotti; su strada p avimentata a $5,500.00.
4.0 altre ottime località da ven dere.

•
. rasman
& Private·e r

= ·
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GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE
T elephone : 3576
Dunkirk, N. Y.
227 Centra! Ave.

:=::; :

:== i;~=======================================~=====~
''Il RI·svegli.O" Ads Pay
1

N. JCUSHNE R ESTATE
317 MA JN STREET
DUNKI TI.K, N . Y.

- ;
-- j

GILLES NOVELLI è id nostro impiegato Italiano che vi aiuterà
alla scelt a delle mercan zie

--~

:-.=1- - - - - - - - - -- - - -- - - - -- - - -- - - - - --

o e da·1e Ita1•Iano Fa bIanl
• •
l= N. E.s pCorner
10th & Christian Sts., PHILADELPHIA, PA.
l=
__
l
=
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Ebbene ben venga, questa nuova
.
IIegge, eh~ dà a tutti quella libertà ~'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII!!IIIII!IIIHIIIIIIIIIIIIL~ l
Quando voi Pensate Ai
naturale di potersi ristorare con un
Fiori Rammentatevi di
bel ?icchierott? di bi:ra_fre~chissi~a~ -soffia ndo _ m que1 g10rm calorosi
SCHWAN'S
- su quella bella schiuma spumante
- __
E.
4th
St.,
Dunkirk,
N.
Y.
58
l e sentirsi tutti rinfrescati.
è
l=
TELEPHONE 3768
Se son rose fioriranno. E' quistio: -Il nost ro { negozio
__ ,
l
'l
provvisto di qualsiasa ar-

l

ll

Non Ma n ca

=

la

ticolo d i Gioielleria, che

Grande Fede nel

vendiamo a prezzi r egolari, e perciò vi invitiamo
visitarci per

E·RU·NA

La signora Alberto Huet, 109 Prospect St.,
dì South Manchester, Conn., convinta che
salvò la sua vita, scrive:
"Soffrivo di catarro dell() st()maco, intes·
tini e fegato. Ero confinata a letto. H? preso
il Pe·ru-na ed il Man-a· lin, e oggt, ·gra·
zia a Dio, ho uno stomaco buono ed un
buon appetito. La mia Fede nel Pe-ru· na
è molto !{rande e considero che _mi. h? "'!l:
vato la Vtta. Giornalmente constgl~o t. m1e~
amici di usare il Pe -ru-na e moltt dt essl
hanno ottenuto del bene."

convincer vi

che ciò che diciamo, r ispOJ1cte

=

--

==

esa ttamente

a lla

verità.

.... _.,_

-·

Abbiamo un largo a ssortiment o ùi D ischi Italiani cd Amer icani

=)

-- 1

l

per Macchine parlanti a prezzi moderati.

Noi ci specializziamo nella xendita dei DIAMANTI

D I P ART I M E N T I
Medico-Chir urgico, Occhi, Naso, Orecchi e Gola, Genite Urinarie,
Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico' Raggi X,
Iniezioni 606, Elett ricità
FARMACIA

Il Pe-ru-na è sopportato dal verdetto di due genera-

zioni, più di cinquant'anni di meritato successo.
In vendita ovunque

Pillole o Liquido

53 E. Third Street

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"
$1.50 all'Anno

OPERAZIONI

Dunkirk, N. Y.

GLI A MMALATI VENGONO OPERATI SENZA
ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE

Mr. Zuzel è un esperto Orolog;iaio Enropeo.
Coloro che vo(.!liono avere il proprio orolggio regolato per bene,
SI nvolgono a lm.

--

·

=
=

Plumbing, Heating and
Gas fitting

l

N

TAILOR

Dnnki·r Bui.Iders' Supply 'Corp'n

=

Che la legge proibizionista è una -maledizione, in questa terra d'Ameri- 1
ca e della libertà, lo sanno anche le /

SAMUEL MARASCO

=

13

La Code Municipale non ha
più clienti

Scientifico Chiropractico

=

=

20

DR. D. T. FRIDENA

°

TY

-

-
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IE

Ore d'ufficio: 1-3, 7-8 P. M.
Fredonia, N. Y.
R esidenza
sia sviluppato.
Fredonia Telephone 5 4 2
I danni però, pare siçmo coperti da
polize di assicurazioni.
Local Phone

=

dal quel momento essa non è stata \ =
più vista, ed i suoi f a migliari, dopo __
•
infr utt uose r icerche, h anno Jçicorso
PER
d d
. t0 1alla polizia, doman an
il suo a lU · ' - CARBONE COKE GRANDEZZA DI CASTAGNA
Siamo quasi alla fine di Marzo, ed ver rintr~cciare la scomparsa. .
i
CARBONE COKE GRANDEZZA DI UN UOVO
·1
t
t
.,
La storm raccontata da l manto a l1 m_ese a.11egro s_ a per en ~ar~, e 1 e- lla olizia è la se uente :
'
CARBONE SEMI-ANTHRACITE
serc1to de1 nostn lavoraton, SI trova
p .
, d
S b t 0 1 l=
:=
ancora dinanzi ad un problema assai
Egli to_r no a ."avoro, a a
a l=--=
CARBONE CANNE L
d'ff' .1. .
.
.
sera, e gli consegno la sua busta del- =
CARBON
... rE TENERO
=
1 ICI ISSimo a nso1versi.
. 28
:=
Si è giornalmente atteso - dm·an- ' la pa~a, contenente la so_mma di
·
CARBONE DOMESTICO GRANDEZZA DI UN UOVO
l · ·
· b 11 .
=
1 dollan, e la donna , che e una bella
t. l''
d~1 fmvernote. le Il.,lO'JOrm e l, ca1 - bionda di 17 anni, prese detta moneossero venu 1, ne a speranza c 1e
.
.
=
Q4
=
coll'approssimarsi della primavera i t~ ~ disse .ch.e SI sar:~be ~·ecata ad ~n
.
. . d t . .
v1cmo negozio a fan1 de,le compeie. FUEL AND BUILDERS' SUPPLIES
s1gnon m us na11 avessero spa1anca.
.
. .
.
f tt ·
t 1
t d 11 1
· h.
Dalle mvest1gazwm del manto, pe- = 221-223 E agle St.
Phone 2398
Dunkirk, N Y =
e e por e e e oro a one, ne 1a- , , . lt t
h essa non andò ai - d
11
· • mandoli al quotidiano lavoro. Ma pur ro, e r i su a .o _c ed
Noi iamo un ecce ente servizio
fatto a1 negoz1o esignato. F atto si essendo con questa speranza nel cuo- • 1
h f tt
" ·t
ìiHIIilllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll-11.1,'
re, nessun indizio par che ci sia che e CCle non Ila a o pm n orno a casa.
.
.
he que a moneta gli sia ser vita
.
.
.
h faccia rallegrare.
L d'
·
·
t
'tt' per farsi una g1ta di piacere?
a Isoccupazwne m ques a CI a,
Il
.t
•
ser isce che non \lÌ
Telephoue 307-R
Abbonatevi e fate a bbona1·e i
regna sovrana, alì'infu01·i di qualcuman ° pero.' as
JOSEPH RUSSO
no che arrangia qualche giornatina, e~·a nes_sun~ ragw~e plau sibile di fugvostri amici a "Il Risveglio"
mentre il l)esto la gran massa trova- g1re d1 casa, p01chè la loro unione
$1.50 all'anno
...
~ ·
· t
'
f
matrimoniale, non era f unestata da
·
1 li
b d' l't
si con e raccm mcroc1a e, senza ar
nulla da molto tempo.
nessuna nu d: 1 di igio. An zi, an da.
.
vano tno1to a ccor o, e lui oltre esseRadiat or i per Automobili si
E pensare che 1l costo della v1ta,
.. · j : :-e molto premur oso verso la moglie,
· h' d. · ·
fanno n uovi e si riparano.
anz1c e 1mmmre, va sempre pm m
f
Domandate .i nostri p r ezzi.
nulla le aceva ma ncar e.
alto.
Speriamo che presto sa rà r intrac1
39 Cushing Street
Speriamo che da un momento all'aciata e riconsegnata .al marito che la
F redonia, N. Y.
tro i tempi cambieranno, e tutti riattende con ansia.
torneranno al lavoro con maggior vi--o-- Tutta la merce esistente in
----------~--=--------------·· quel'
go.r e e meglio agguerriti.
; to Negozio sarà venduta per
Tremenda esplosione all'angolo
meno del prezzo di costo.
di Walnot e 16 strade
Union-suits di ìana per RagazL'influenza in colonia
Telephone 355
zi e Rag azze del valore di $2.00,
Par ecchi gior n i or sono, una granora a $1.00 al paio.
Siamo alla fine dell'inverno, la staMaglie e Mut ande per ragazgione che ha vuotate tutte le tasche, Il
zini, a 3fic l'uno, di lana a 45c
Telephone 550 - J
- non importa quando potevano esl'uno.
"Dite que~<to con i fiori"
sere piene - e con questo spettro di
Ombrelli per Sig nore, da 75c
SAHLE BROS ., F'redonia, N . Y.
disoccupazione avanti agli occhi, ed
a
$1.98.
Dir ettori di Funerali e
ecco che si presenta una altro ma la n- Noi facciamo del ive t·y nei paesi 11idni
Gr ande partita di maglie per
Donne, da lfic a 45c l'una.
FU RN ITURE

C

Medico-Chirurgo-Ostetric
309 Main Street, Dunkirk, N. Y.

~~
La scarsezza d1 lavoro In Città
regna sovrana

SO

Dr. Joseph L. Chilli

e e f onate· 2 398.

~-

prio il primo giorno di primavera.

AL

2 l 5 8

1

IC

ficatosi al medesimo posto, entro il
termine di appena un paio di mesi.
Come s1 vede, non e fortuna per
McNulty di fare il negoziante di mobilia. Egli è un esperto Undertaking,
e crediamo, che dopo tutte queste pe·
t'
ripezie, tornerà a Il'ant1co mes Jere.
Per quante investigazioni sono state' fatte dalle autorità competenti, an.. .
cora non si è potuto stab111re la causa reale del come questo incendio si

Professional Directory
T ELEPHONE

1

1

R

"Entered as second-class matte1·
A pril SO, 1921 at the postoffice a t
Dunkirk, N. Y., under tlie act of
Ma1·ch 3, 1879."

l
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n o a farci visita: l'influenza.
de esplosione seguita da un vo1·ace
I pompieri dovettero fare non poco
E' una malattia, che benchè non è incendio, distrusse il fabbricato al- lavoro per non far comunicare le
l tanta malefica, ma che costringe ai l'angolo di 16th & W alnut Streets, di vampe alle case vicine.
letto per diversi giorni, tutti coloro 1 proprietà della signora Antonietta
Il Cor1·ispondente
che avranno la fortuna o .... sfortuna Porreca.
Uno spaventevole incendio l ne di tempo.
di essere visitati da essa.
' Come questa esplosione sia avvenu.
li ,
in Main Street
La primavera fa la sua
Non vi è una famiglia in colonia, lj ta, r imane un mistero, poichè tutte
Abbona~eJ.~t :l;~~n~:veg 0
Sabato scorso la sera, verso le 11
prima apparizione
che non abbia uno, due o tre dei suoi le investigazioni fatte dai pompi~ri e
p. m., uno spaventevole incendio si
--f a migliari a letto.
rlalla polizia hanno dato risultato assviluppava in Main Street, tra le tre
Dopo aver passati un pò di giorni,
Auguriamoci che se ne vada presto soiu tamcn te neg ativo.
Tanto f u forte la tienotazione dele le quattro strade, nel negozio di che il freddo aveva fatto abbassare da Dunkirk, per chè questo non è il
mobilia di J. M. McNulty & company, il termometro sino in fondo a tutto, luogo adaUo p er essa. Specie ora che )l'esplosione, che ruppe le vetrine a
arrecando danni considerevoli.
e che sembrava che il più profondo non si lavora.
parecchie delle case a diacenti, e chi
· ' ne 11a l'lsen
·
t 1't o, e· s t a t o 1·1 R't
fornitori dei migliori
SI. deve alll'ero1'smo d-e1· pomp1'eri,. dell'inverno era tornato, il clima in - - - - - - -· p1u
1 z
se le fiamme non hanno preso il so- questi ultimi .g iorni è cambiato come
Rest aurant che si ebbe tutte le g r anabiti per più
pravvento e distrutti gli altri fabbri- per incanto, e giornatine che hanno
J
• di vetrine f r acassate.
.
confinanti
col
negozio
che
già
etutta
la
fragranza
delia
primavera
M
b
Catl
di 60 anni.
L a signora
. Mangoni, che a itara stato avviluppato dalle fiamme.
hanno fatto la loro prima apparizio.
.
d
·z
·a
.
·cerc~·
un
()O
nna
va
a
l
pnmo
ptano
ell'appartamento
La Poll 1 1 1
Circa 12 mila dollari di furniture ne, dando ad uomini e donne, vecchi
·•
h' .
8 e giovani, ragazze raa:azzine, e }lersiscomparsa Sabato scon;;o
dietro al fabbricato dove l'esplosione
.
t
~
avvenne, dovette f uggire nella casa
sono state d 1strut e, none e enea
330 Cenh·al A venue
mila dollari di danni al fabbricato, e no agli augelletti l'opportunità di re1d .
. . · · t tt .
•t
d t
un 3 mila dollal'i di danni li ha rice- spirare a pieni polmoni, con la proLa signora Roy De Placido, di an- ~ ei suoi ViClllJ ·u a Impaun a e a Duukirk. N. Y.
ni 17, sposa da a r)pClla J)?chi_ mes i, t e.rrita . da llo sp a vento, con le sue tre
vuto Mr. Jack Zubkoff che abitava spettiva di. poter e~clamare con g ioia:
.
· assalito 'F
- -..-~-··
.
al secondo piano del negozio
'•ina1mente è venuta la primavera!". Sabato scorso la sera, u sc1 d1 casa, CJeatUi e.

Attraverso Alla Colonia

"IL RISVEGLIO"

Ona Year
Six Months

RISVEGLIO

E ssi possono mang iare, ber e, parlare, let;gere, fuma re, C'CC. dul'oper azione.
operazioni chirm'giche a casa degli ammalati.
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DALLE CITTA' D'ITALIA
Condanna di una ragazza
che uccise l'amante
Roma - Dinanzi al circolo straordinario della Corte d'Assise è terminato il dibattimento contro Dina Giovagnini, imputata di omicidio in persona dell'amante Romolo Fiorenti.
La Giova.gnini, piangendo, di&se che
venuta a questione con l'amante armato di coltello, adoperò la rivoltella
e che senza accorgersene la esplose
in un momento forse di incoscienza.
La madre, i fratelli e alcuni amici
della vittima hanno descritto la Giovagnini come una donna frivola, che
avev.a più di un amante.
I giurati hanno ritenuto la Giovagnini responsabile di omicidio pretel'intenzionale col beneficio delle circostanze attenuanti e il presidente l'ha
condannata a 10 anni di reclusione,
pena diminuita di 4 anni per l'ultimo
decreto di amnistia.

---

Un vero colpo ladresco

~

......

ria Napoletano, di 45 anni, spalleggiata da uno che era con lei, tentava
colpire con un lungo coltello il proprio marito Giuseppe Ferri..
Essi disarmarono subito la Napoletano e, dichiarandola in arresto,
tradussero insieme a lei in ufficio gli
altri due personaggi della scena.
Come più tardi risultò dagli interrogatori, g iorni or sono la Napoletano abbandonò il marito, con quattro
figlioletti per fuggire con l'amante
Giuseppe Ri aldi, venditore di fl·attaglie, e, per di più, sporse contro il
Ferri denunzia per maltrattamenti,
sperando di provocarne l'arresto.
Che mondo bir bone! Cornuto e
bastonato! ! !
Trascorsa qualche settimana, la
donna, trovandosi assieme al Rinaldi,
incontrò il marito in Piazza Mercato.
Tra i coniugi scoppiò un vivace litigio che sarebbe terminato sanguinosamente se non fosse intervenuta a
tempo la polizia.

er coloro
che pensan
gusto non·
vi è altra Sigare ta come

la Carnei
l

'La Carnet per la sua bontà rende una bella
giornata ancora più bella, aumenta la gioia
di vivere.

turchi ed americani, la mescolanza più splendida, la più fine carta per sigarette, fatta
espressamente in Francia.

Prima delle Camels nessuna sigaretta era
fatta così buona e nessuna è stata fatta dopoNon vi stanca il palato, non vi lascia nessun
gusto sgradevole di, fumo, non importa
quante ne fumiate. Nella manifattura di
questa sigaretta c'è messa tutta l'esperienza
e l'abilità della più grande organizzazione di
~abacchi nel mondo.

Non vi è alcun dubbio : quando accendete una
Carnei gustate la più dolce, leggiera e ricca:
fragranza che sia mai stata concentrata in
una sigaretta.

~

Milcmo - La notte scorsa un audacissimo colpo ladresco è stato effettuato nell'ufficio del notissimo capomastro e proprietario di case cav.
rag. Carlo Bonomi.
Ignoti si introdussero nell'ufficio
mediante chiavi false, e si diressero
alla cassaforte muniti degli attrezzi
del mestiere più moderni; fecero saltare lo spor tello di sicurezza che ceia
la serratura ed introdussero in questa delle sottili cannuccie cariche di
dinamite. I'ol, mentre lo schiamazzo
delle maschere per le vie era al colmo, e rimbombavano anche fra gli
sghignazzi e le urla dei complici, dei
colpi di petlardo, diedero fuoco alla
miccia.
La denotazione si confuse con le
altre che si susseguivano nella via;
una signora che sta al piano di sopra
avvertì i rumori, ma rton vi fece gran
caso.
Il potente esplosivo ebbe la virtù
di squ:uci:nc il f orziere e così i ladri
poterono impossessarsi di quanti valori cont(;.nt:va e che raggiungevano
parecchie centinaia di migliaia di ìire, e poi indisturbati allontanarsi.

Ventisette coltellate per la
miseria di 125 lire

Fi?·enze - Ieri sera il contadino
Oreste Bellini, di anni 50, da Tizzano,
si era recato al Circolo ricreativo del
paese. Pare che avesse bevuto un pò
troppo e che, essendo eccitato, abbia
mostrato il portafogli per far credere di possedere molto denaro.
U scito dopo la mezzanotte per recarsi alla propria abitazione, a cinquecento metri di distanza dal Circolo, si vedeva parar dinanzi un individuo mascherato che gli imponeva di
consegnargli quanto aveva in tasca.
Il Bellini reagì, ma lo sconosciuto gli
si slanciò addosso, çiepredandolo del
portafogli, e poi, tratto di tasca un
acuminato coltello, lo ferì ripetutamente all'impazzata, !as ciandolo a
terra immerso nel proprio sangue.
1
Alle grida del ferito, accorsero diverse persone che lo trasportarono
all'ospedale, dove gli vennero riscontrate ben 27 ferite di coltello, in gran
parte al volto.
Il Bellini, che è stato ricoverato con
prognosi riservata, ha dichiarato di
non aver sospetto su alcuno fn partiAbbandona il marito e poi
colare.
tenta di ferirlo
Il portafogli rubatogli, non conteneva che 125 lire.
Nap.oli - Alcuni agenti di Pubbli- - - - - - - - - - - - - - -ca Sicurezza dell'ufficio di Mercato,
Abbonatevi e fate a.bbo~ i vol'altra mattina, verso le ore 11, intervennero mentre si svolgeva una stri amici a "IL RISVEGLIO"
rissa in Piazza Mercato e certa Ma$ 1.50 all'anno

Se pensate al gusto, aprite un pacchetto di
Camels e troverete la dolce bontà che ogni
giorno apporta soddisfazione a tanti milioni
di fumatori. Scoprite quanto buona ed
amica possa essere una sigaretta. Fumate
una Camel!
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Solo i migliori ingredienti sono buoni abbastanza per le Camels. I più scelti tabacch~
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SAFESTORE

"Dunkirk's Best and Western New York's Greatest Department Store"
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per il vostro Vestiario di Pasqua

~·

Venite qui' qualunque giorno, ora,
e voi troverete questo Negozio pieno ~
zeppo di bellissimi Abiti che vi aiute- !i
ranno a passare una Pasqua gioiosa.
~
Rl

So ra
Centinaia di Soprabiti ove poter scegliere sono quì.
Stile, Colori e Abiti in grande varietà, da.

$16.7 a '$ 59.75

Al tempo di San Luigi visse a Parigi un ebreo chiamato Jechiel, il quale passava le notti a studiare alla ìuce d'una lampada che spandeva un
chiarore simile a quello del sole, e che
non aveva bisogno di materia combustibile. I giudei lo dicevano santo, i
partigiani stregone .
Gli alchimisti perseguivano anche
la ricerca di una sostanza che b1·uciasse eternamente. Vi erano indotti
dal fatto che gli antichi vi credevano,
poi che accadde talvolta di trovare,
come nell'\]rna della figlia di Cicerone, una torcia che dopo secoli bruciava ancora, o si era riaccesa al contatto dell'aria.
Vi fu anche una specie di divinazione, chiamata lampadonanzia, consistente nell'osservare, p er trarne
presagi, la forma, il colore ed i mo-

l
l

C

l

l

•

~

vimenti della fiammella d'un lume.

abiti in una dozzina di differenti stile, da

$16.75 a $39.75

rivolgetevi sempre· alla Tipografia
de

~
1!.1

''

ISVEGLIO"

37 East Second Street
~

unkirk, N. Y.

~
~

~

Telephone 4828
~
@!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~

Solo e... male accont1Jagnato!
Un ambizioso della musica, seduto
ad un piano-forte in un salotto, stava
ammazzandosi dal sudore, cantando
una romanza che tutto aveva, all'infuori della forma di romanza, e se la
accompagnava con una musica, che
era più morta di una marcia funebre.
Entra un amico e gli domanda:
- Che fai?
- Canto una mia romanza, e mi
accompagno da me.
- Perbacco, tu hai risolto un grande problema: essere soli e male ac- ~
compagnati!

l
Il capo della famiglia, insegna la
storia sacra ai suoi figli, e domanda l
al più grandicello:
In casa di uno st1·ozzino!

Chiffon, Crepe, Seta stampata e Crepe ad un fondo,

Per Lavori di Stampa

Lampade eterne!
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Di Punta e di Taglio

- Non ti pare che la vendita di
Giuseppe sia un fatto abbominevole?
- Di certo, l'hanno venduto troppo a buon mercato.

Vento d'Alba
Vento deli'alba, respiro di mar~!
Vedo le foglie sul ramo vibrare,
a una a una le stelle mancare,
e l'oriente sbiancato tremare....
Vento dell'alba, freschezza fiorita,
entra nel cuor della triste mia vita
l'anima prendi che giace smarxita
perdi a in te, giovinezza infinita!
Diego Valeri

Abbonatevi a ''Il Risveglio"
$ 1.50 all'anno

"I vecchi credono che il bandito selvaggio del west sia
morto.
quieto.

Eg li forse si è portato nell'east dove si vive più

Noi n,on vi teniamo "mai legati" quando comprate un
carro usato quì".
·
Qualsiasi carro che noi vendiamo è un onesto valoreprezzo onesto e vendita onesta o garentiamo il rimborso
della moneta.
Ecco pochi eccezionali ribassi :
Hudson Coach del 1925
Hudson Coach del 1923

V arietà di Ford Coupes

Ford Fordson del 1925

Dodge Touring del 1925

Dodge Sedan del 1924

UNI\j & fREDONIA USED
C HE CHANGE, loo~

214 Centrai Avenue
Te)ephone 2475

,~

Dunkirk, N. Y.
·

IL

RISVjjGttO

CAROLINA INVERNIZIO Torino, lasciando iGnorare dove si re- scitare uno scandalo intorno a sè, tutti coloro a cui offriva i suoi bacf
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cavano per far perdere le sue tracce. scacciò la moglie ed una figlia avuta potevano credere fossero i suoi primi.
Allora Stembach e Draga avranno da essa, perchè il vile Stembach si
"In tale inganno · cadde il conte
fatto in modo di avvicinare mia ma- vantò che era sua.
Vacner, al quale essa aveva presentadre, per farle credere ciò che hanno
"L'intimo dramma non trapelò ehe to Stembach come fratello, mentre voluto. Qaello che mi prova che ella fra gli intimi del conte, i quali però ra il suo amante, e fece credere al
Tutto ciò che può abbisognare
è d'intesa con loro, è la gioia dimo- si rifiutarono di credere colpevole la gentiluomo di essere madre di una
per gilarnire una casa
strata quando dissi che tu eri partito contessa; ma siccome la gelosia non creatura sua , mentre portava in seno
Furniture di prima classe
- E Franz ebbe più fortuna di te? ma non sarò contenta che quando a- per l'America. Si vede che ti temono. ragiona, il conte non volle più sentire il frutto dell'amore di Ernesto.
a prezzi bassi
- Lo incontrai una sola volta, e mi vrò vendicata la morte della povera
- Hanno ragione di temermi.
parlare di lei e della figlia, e condus"Un giorno, però, il conte fu avver
disse che i genitori della falsa Nana, Irene.
- Guai se sapessero che sei il mio se d'allora in poi una vita da misan- tito deìl'inganno, e allora abbandono
Direttore di Pompe Funebri
secondo quanto gli aveva confidato
Rinaldo non replicò.
cameriere, Fritz!
tropo, sfuggendo la società, che a po- senza rimpianto la cortig·iana. Qual
JOHN A. MACKOWIAI\:
un amico, si erano recati in America
Entrambi si alzarono, perchè non
- Sua madre mi ha veduto una so- co a poco finì per dimenticarsi di lui. che tempo dopo, innamoratosi della
60 Lake Road, Dunkirk, N. Y.
per seguire le tracce di una persona, avevano più nulla da dirsi. Ma pri- la volta, ed allora avevo i capelli ed
"Il conte, prima di prendere moglie, signorina W edel, la sposò.
e che egli pure avrebbe fatto altret- ma di ritirarsi, Rinaldo disse alla ma- i baffi nerissimi; per cui è impossibi- aveva avuto relazione con una certa
(Continua )
tanto se non fosse stato privo di de- dre che aveva portato seco un carne- le che mi riconosca, così rasato, coi Draga Schobert, una cortigiana furnaro, non volendo rubar più. Io gli riere tedesco.
capelli e le fedine bionde. Posso sii- ba e scaltra, che sebbene fino da bamfornii i fondi per partire.
Il .g iovane si recò assai turbato nel- dare la sua presenza, come quella del- bina facesse commercio d'amore, aveAbbonatevi a "Il Risveglio"
Rinaldo vide sfolgorare negli occhi le sue stanze, e dopo aver chiuso l'u- la coppia infame. Adesso che sanno va un'apparenea così ingenua, che
$1.50 all'anno
di lei un raggio di soddisfazione.
scio del suo salotto a chiave, chiamò da lei come io mi sia recato nel Nuo- Hai fatto benissimo! - esclamò Franz.
vo mondo per ritrovarli, sì ricordeCucita o con chiodi
Malvina. - E sei proprio sicuro che
Ascoltami attentamente, disse. ranno ancora di me.
Laroro garentito e prezzi ragiosia partito?
- Ho da comunicai-ti una cosa grave.
_ Non Ji lascieremo ridere a lunnevoli.
Nostre specialità nel
- Sì, mamma, perchè Franz ha
Sono tutt'orecchi, padrone.
go, _ ribattè Rinaldo. - Dò a te l'inl'attaccare tacohi di gomma.
troppo interesse di ritrovare la madre
- : Io credo che ~er trovare le trae- carico di sorvegliare in casa tutte le
1
della morta.
ce dt Stembach e dt Draga non dovre- persone che vengono a visitare mia
Dateci un ordine per prova
assortimento di Abiti rimasti· per
- Bene, bene.... non parliamo più mo g!rare a lungo: basterà s?rveg·lia- madre, ed io seguirò i passi di ~ei
Like-Knu Shoe Repair Shop
di lui.. .. . E dimmi piuttosto se tu, per re mia madre. Durante la mia assen- 1 quando esce. Credo che coloro abbtaUomini e Giovinetti
caso, hai ricevuta qualche cartolina za, deve es.ser: succ~sso quì_ qualche no fatto anche intercettare le lettere
887 Central Ave., Dunkirk, N.Y.
da Mau1·a dopo la sua partenza da cosa che lTil da pensiero. Mta madre che forse Ortensia e la mia cuginetta
1 era già prevenuta ~o~tro Nana, _
Torino con gli altri.
ma 1 mi hanno .scritte; ma · farò un'inchie- No.
ora devono av~rla. tsb~ata--~aggJOr-1 sta e finirò per saperlo.
- Essi cercano di allontanarla da mente contro d t leJ, ed m CIO lO scor_ Prudenza, padrone! Se volesse
Prezzi Regolari che variavano da $19.50 a $25.00
UN
Ma
io
voglio
ritrovare
ad
ogni
go
un
intrigo
di
quei
due
sciagurati.
un
consiglio, le direi di fingere con :
noi.
BEL VESTITO FATTO
costo le tracce di mio cognato.
- Posso sapere da che sia nato un sua madre, di dimostrarle che crede
Abbiamo preso tutti gli abiti rimasti dagli assortìALL'ULTIMA MODA
- Posso aiutarti?
tale sospetto?
agli intrighi di Nana, e forse allora !
menti che prima venivano venduti ai prezzi che variavaordinatelo da
- No, tu devi soltanto prometter- Non te lo nascondo, perchè ades- la contessa le parlerebbe di Draga e i
no da $19.50 a $25.00, ne abbiamo fatto tutto un gruppo
ANTONIO TAV ANI
mi di non occuparti più di Nana. Di- so non temo solo per Nana, ma anche di Stembach.
.
onde
voi possiate scegliere, e li abbiamo messi al prezzo
516 W. 18th St.
Erie, Pa.
1J
vertiti, svagati, viaggia: ti darò il de- per mia madre.
Rinaldo scosse il capo.
basso di $10.00, ciò che signifiça molti dollari di perdita
naro che vorrai.
Rinaldo raccontò a Franz quanto
_ Mia madre non parlerebbe, ·
dal prezzo che essi costano a noi.
1 Tu vieni con me, mamma?
aveva saputo dalla madre.
rispose _ ma io credo d'indovinare !
21
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- Impos~ibile: io non mi muovo - Io credo - soggiunse - che la verità: quei due, per avvicinarla, !
Qui ve ne è uno, due. e tre ,per ogni st~le, ma voi ne
troverte
presto e senza d1fficolta uno che v1 calza a penda
Tormo.
l
Stembach
sia
andato
m
cerca
di
Nasono
venuti
a
cercare
di
me
per
~·ml
sì possono avere solo rivolgd o
nello che vi accontenterà perfettamente. Non facciamo
endosi al rinomato
- Ebbene, ci starò anch'io, perc!1è na, e che questa si sia rivolta a
r- graziarmi dì quanto feci per la morLEJA ART STUDIO
tu mi sembri ammalata, nervosa, nè tensia ed a mia cugina per sottrarsi ta.
pagare nulla per le alterazioni.
voglio !asciarti.
a quel miserabile. Mio zio, di animo
_ Rimpiange forse il suo slancio
461 Roberts Road, Cor. Courtney
Phone 4798 DUNKIRK, N. Y.
Malvina si morse le labbra, ma non buono e generoso, come quel vecchio generoso?
insistette.
professore che ha preso a proteggere
_ No, perchè colei, per quanto in-l
- Io sto benissimo, - r ispose Nana, devono averla condotta via da degna, è stata punita più dei maggio- l
ri colpevoli, che sperano ancora di
MONUMENTI
trionfare. No, nessuno di noi scaglieGRf..ATEST CWTHIERS
Di granite di marmo, fatti artirà la sua maledizione a quella giovaDunkil·k, N. Y.
sticamente ed a prezzi bassi
ne, che la morte ha purificata ai no- 1
nostro impiegato Italiano.
OTTO MOLDENHAUER
stri occhi.
Cor. Third & Washington Ave.
Franz piangeva.
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DUNKIRK, N. Y.
- Lei ha un'anima nobile, -:- dis- : illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lli
se - e merita di essere felice. N o, ·=
=
non turbiamo la pace di quella tom- i
~~N~O~I~A~B~B~IA~M~O~~~
ba: · lasciamo che Mil!i dorma tran- - lfea.ch life

Telephone 5036

La Sconosciuta

John A. Mackowiak

Si Riparano Scarpe

l -

Tutto il Nostro
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$600,000,000 a Y ear Loss
Caused by Auto Accidents

@.

~-

articoli elettrici.

Household Servants, lnc.

lhen 678,000lnjuries =•118,650. ooo

~o~rn.n,.r:rv damage for

93 E. Third St. Dunkirk, N.Y.

z.uto accident
c:osts-lhen

C
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inJuties ez.ch cost

cleaners ed altri

Koch's Soft Dr·tnks

700,000 accidents t 350, ooo, ooo

'Sotto il titolo

__

, _

~~:I.St?·ana avventu-

m, i giornali ùi Torino, pubblicava-

l

-

--

mente puri, fatti

coi Migliori E-

c~lnlcetntrato

stt·atti e ZAuccherDo .
nulato ed equa lSb a a.
Nessuno li supera

-·

Gra- /

O
U

COST Of ACCIDENTS $581.650.000

' Telephone 2224

Fred Koch Brewery,

U
Q

U
A

16-18 Ruggles St. Dunkirk, N.Y.

C

C

LONG'S TAXI SERVICE

C
H

Niagara Falls
io Inverno
Andata e Ritorno
da Dunkirk

Escursioni speciali a rate
bassissime da Dunkirk e Niagara Falls andata e ritorno, non
costa che $2.95.

=

l
l
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Visitate ·

COn.1.eZ10nerJ.B

Frutti, Confezioneria, Sigari, Cigarette e Tabacchi,
Ferro-China Bisleri e Fernet Branca importati dall'Italia.
Pinozze sempre fresche rostite.,

Bilioni di Candele formano
una Illuminazione straordinaria con mggi colorati sarà
proiettata tutte le sere.

ANDY D. COSTELLO

fast Electric freight Service

Dunkirk, N. Y.

2700 miglia di Ferrovia Elettrica per servizio di Freight ed
Express.

=

=~

4828

Dunkirk Ticket Offices:

Teiephone

Donovan News Stand, E. 4th St.
Corner News Stand, 4th & Centrai, Sunderland's Restaurant,
Main Street.

-

Ferri da Pizzelle, fatti artisticamente da uomo pratico,
col vostto nome inciso e data, si vendono al prezzo popolare
di $6.00 l'uno.

PROTEGGETE LE VOSTRE FAMIGLIE, LE VOSTRE

Mandate subito il vostro ordine, accompagnato dal
relativo importo, e vi sarà spedito immediatamente.

PROPRIETA' E VOI STESSI ASSICURANDOVI

Quelli che sono in città o in queste vicinanze, e vogliono
vedere il campione, portranno recarsi al seguente indirizzo:

=

CON LA

-

l!!

Grande Opportunita'

:

ASSICURATEVI!

=e

Buffalo & Erie
Ry. Co.

IL RISVEGLIO
37 V2 E. Second Street

CALEDONIA N- AMERICAN INS. CO.
America's
Finest
Candy!
ll.fail lOc for copy of
new Oh Henry! recipe
=book showing SIXTY
=new recipes. Write

=
-

.
=
-

=
=

Williamson Candy Co.
Chicago, 111.

·

Sono garantiti di essere assoluta

no:
-=
"Nella vita, è il romanzo ... e questa
Pochi sono quelli buoni
volta un romanzo ha avuto un epiiogo
sorprendente.
"Circa venti anni fa, il ricchissimo
LOSE to $600,000,000 a year ls the annua! economie loss due to automobllt conte Ermanno Vacner, nativo di
nccldents, lloth fatai and non-fatai. 'l.'hls appalllng sum is only an estimate, Berlino, sorprendeva sua moglie Anas no complete figures on tbe number of automobile accldents in the Unlted na Wedel, una creatura affascinante,
States are available, but lt has been conservatlvely estimated that 22,600 lose in colloquio con un volgare avventuthelr llves each year by automoblles. and $5,000 a human ll:l'e ls the lowest riero, certo Ernesto Stembach, che =
=
value put on lt by economlsts.
=
or non-fatai accldents 678,000 occur annually, causlng avernge cost ot viveva. di e. pedientì e di truffe.
17 W C
t
St D k" k N y
=
' ' Il con te E'rmanno, non vo1en do s u- =
- .our ney ., un n· , • .
$175. Then, each accldent averages $50 property damage, lnsurance recor<l~
E
=
show. Thls makes the staggerlng totnl of $581,650,000 a year.
Phone 2194
No account is taken here, polnts out the Stewnrt-Warne-r Safety Councll ·
for the preventlon of automobile accldents, of the ecouomlc value of tlme
Uomo sulla cinquantina, di buona
·088 by the injur.e d due to delays caused by ncclde-nts or to minor property salute e buon lavoratore, cerca una
vatues, such as bent fenders, èxpense incurred whue motor vehlcles, par· don~a, a scopo di ma_trimonio, che ]IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÙI
tlcularly the commerciai ones, are out of servlce, due to nccidents. Were
all tllese tnken lnto the reckonlng. t hl' total figure would surely be doublecl. sia una buona donna d t casa, onesta,
"''"'""""""""""r::"'
1101
.
.
t' anm.. I nmi1""""""""""""""~(
or around $1,113,750,000.
.
dell'età dat· 40 at. cmquan
ffil
Some idea of the enormlty of thls economie loss, most of whlch ls avold· dirizzare la risposta con dettagliate
~
•
•
~
able, can be galned by such relatlonshlps as these-: lt ts twlce the cash spiegazioni a Mr. M. _Di Pasquale,
~~
lncome of the 1923 wheat crop; lt fs equa! to about one-thlrd ot the much· 46 E. 2nd Street, Dunktrk, N. Y.
Mar. 20 & 27
discusse d French debt to thls country; an d, finally, thls loss would buy the

Completo equipaggio di Autobili chiusi per 5 e 7 passeggieri per tutte le occasioni.

$2.95

22,600 lives ;==$113,000,000

lf non-fatel

elettriche, Vacum

=
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Q-Then

l

TO

Mac-

1

quilla il suo sonno eterno; per quan- 1
to male mi abbia fatto, non posso dimenti care che l'amai, e le perdono;
ma non posso perdonare ai suoi, che
l'hanno spinta su quella via infame. l
Pensiamo dunque ai vivi.
- Hai ragione. Mentre adesso tu
parlavi, mi è venuta un'idea, che ti :
spiegeherò.

H
IS
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chine da l::lvare

isworth
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un Jai·go

$10E00
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AGENTE

37 East Second St

=

Dunkirk New York
·

'

Dunkirk, N. Y.

Avete· Bisogno di Coperte !

Joseph B. Zavarella
1

- .-

=
=: ~
:oc::

=

~

Noi ne abbiamo una grande quantità e di tutte le qualità:
tutta la na, metà lana e lana e cotone. Ne abbiamo per letti singoli e per letti doppi.
Comparate le nostre con quelle che vendono in altri Negozi e
voi troverete la differenza nei prezzi e nella qualità.
I nostri
prezzi variano da 75 soldi a $2.00 per ogni coperta.
Ne abbiamo di tutti disegni e di molti bei e svariati colori
Venite a verderle subito.

~

SOLOMON'S DEPARTMENT STORE
~
70 E. Fourth Street
-:Dunkirk, N. Y. · ~
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